
 

COMUNICATO STAMPA 

Iscritto a Registro Imprese il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018 

finalizzato al conferimento in natura della partecipazione in Datatrics 

Milano, 8 novembre 2018 – MailUp S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente” o “MailUp”), società ammessa alle negoziazioni sul 

sistema multilaterale di negoziazione “AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale” e attiva nel campo delle marketing 

technology, facendo seguito al precedente comunicato stampa del 30 ottobre 2018, rende noto che in data 7 novembre 2018 è 

stato iscritto il verbale del Consiglio di Amministrazione della riunione tenutasi il 30 ottobre 2018 ed avente ad oggetto l’aumento 

in natura del capitale sociale per complessivi Euro 1.557.810,11, riservato in sottoscrizione a BMC Holding B.V. a fronte del 

conferimento della partecipazione per complessive n. 409 azioni da questa detenuta in Datatrics B.V. e pari al 40,94% del 

relativo capitale (la “Partecipazione Oggetto di Conferimento” e l’“Aumento di Capitale in Natura”). 

A ragione delle modalità di perfezionamento dell’Aumento di Capitale in Natura, si rammenta che ai sensi dell’art. 2440, comma 

6, del codice civile, tanti Soci che (anche congiuntamente) rappresentino, e che rappresentavano alla data del 30 ottobre 2018, 

almeno il ventesimo del capitale sociale dell’Emittente hanno il diritto di richiedere agli Amministratori – nel termine di 30 giorni 

dalla data del 7 novembre 2018 – che si proceda ad una nuova valutazione della Partecipazione Oggetto di Conferimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2343 del codice civile e pertanto a mezzo di esperto incaricato dal Tribunale competente. 

Si rammenta altresì che la domanda dei Soci non ha effetto qualora gli Amministratori procedano su propria iniziativa ad una 

nuova valutazione della Partecipazione Oggetto di Conferimento sempre ai sensi della suddetta disposizione, nel medesimo 

termine di 30 giorni a partire dalla data del 7 novembre 2018. 

 

●   ●   ●   ● 

 

Il presente comunicato stampa è online su www.1info.it e sul sito internet dell’Emittente www.mailupgroup.com (sezione Investor 

Relations/Comunicati Stampa).  

 

●   ●   ●   ● 

 

MailUp Group (MAIL) è un operatore integrato verticalmente attivo nelle cloud marketing technologies. La sua crescente suite di soluzioni data-driven consente 

a PMI e grandi aziende a livello globale di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire dalla capogruppo 

MailUp, il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, grazie all’acquisizione di realtà affermate ed emergenti: 

Acumbamail (mercato spagnolo e LatAm), Globase (mercato Nordics), Agile Telecom (mercato degli SMS wholesale) e Datatrics (intelligenza artificiale – da 

completare entro la fine del 2018). Un portfolio di brand a cui si aggiunge BEE (www.beefree.io), l’email editor lanciato nel 2017 come linea di business 

complementare e che conta già migliaia di clienti a livello globale. Oggi MailUp Group è uno dei principali player in Europa nel campo delle Marketing 

Technologies, con oltre 20.700 clienti in più di 100 paesi. 

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni AIM Italia dal 2014, con un flottante pari a circa il 34%. 
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